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D1. Amato Bhagavan, recentemente abbiamo imparato che ciascuno di noi deve trovare il suo 

sentiero. Bhagavan abbiamo bisogno di chiarezza? Grazie Bhagavan. 

All'inizio qualcosa succede nella tua vita e diventi un ricercatore. Poi ti guardi 

attorno e finalmente scegli un sentiero che ti si addice. Dopo che hai scelto un 

sentiero tu devi perseverare in quel sentiero. Arrivi ad un punto dove realizzi che non 

stai andando da nessuna parte. Allora il sentiero cade. In quel momento realizzerai il 

tuo sentiero. 

Quando tutti i sentieri cadono, solo allora scopri il tuo sentiero. Ogni essere umano è 

unico, il karma di ciascuno è unico e il sentiero di ciascuno è unico. Se segui il 

sentiero di qualcun altro, non andrai da nessuna parte.  Anche dove vai tu, è unico. 

La natura non fa duplicati.  Non significa che getti via ogni sentiero. Tu perseveri in 

ciascun sentiero. E allora il sentiero automaticamente cade. E ogni cosa diventa 
molto chiara per te. Questo vale anche per la Oneness. 

D2. Amato Bhagavan, qual è il nostro ruolo come Trainer e come Trainer avanzati, in 

particolare dopo tutti i cambiamenti alla Oneness University? I rituali sono una parte 

importante di molti corsi Trainer e Trainer avanzati. Come dobbiamo procedere? Ci puoi 

consigliare per favore? Con la più profonda gratitudine da tutto il mio cuore, per tutti i doni che 
tutti abbiamo ricevuto. Grazie Bhagavan. 

I Trainer e i Trainer avanzati devono diventare guide spirituali a tutti gli effetti. Voi 

potete fare corsi con il Divino o senza il Divino. Potete fare entrambi i corsi (n.d.t. 

insieme) in funzione dei partecipanti. Per i corsi senza il Divino non avete bisogno di 
rituali e per i corsi con il Divino potete usare i rituali. La scelta sta a voi. 

D3. Amato Bhagavan, in molti corsi abbiamo sentito parlare del perdono. Ma uno dei tuoi 

insegnamenti dice che il perdono non esiste. Non è una contraddizione? Ce lo puoi spiegare per 

favore? Grazie Bhagavan. 

Nella Oneness tu non perdoni ma il perdono accade. Accade quando tu realizzi che 

non c'è niente da dover perdonare e che nessuno è responsabile. L'intera umanità è 

responsabile per il comportamento di ciascuno. Ognuno è controllato da tutti gli altri. 

Tu devi davvero essere in grado di vedere questo. Quando questo accade il perdono 

succede. 

D4. Gli insegnamenti Oneness dicono che tutti i problemi nascono da bassi livelli di 

consapevolezza. Cosa possiamo fare come sostenitori della Oneness per innalzare il livello di 
consapevolezza della nostra società? Consigli una pratica regolare? Grazie Bhagavan. 

Le persone devono essere educate per comprendere che siamo tutti connessi. Che 

l'altro crea noi e noi creiamo l'altro. E che siamo tutti realmente una famiglia 

sebbene viviamo in luoghi diversi. Quando ti giunge questa comprensione, i tuoi 

livelli di consapevolezza stanno salendo molto velocemente.  Per questo dovete 
continuamente educare le persone. 

D5. Guida: Bhagavan, questa domanda è in tre parti. La prima Bhagavan: Caro Bhagavan, 

puoi per favore spiegare la differenza tra il risveglio, l'illuminazione, la trasformazione e la 

trasformazione completa?  [nota: la Guida chiede i 4 stati uno alla volta] 

Parte 1. Sri Bhagavan: Nella Oneness risveglio significa l'abilità di stare con "quello 

che c'è" senza sforzo. Significa solo questo e nient'altro. L'Illuminazione è quando il 

sogno ad occhi aperti  è cessato. La trasformazione è la fioritura del cuore dove tu 

non vedi più che sei separato dall'altro. La trasformazione completa è la cessazione 

del sé. I sensi si disgiungono e il sé sparisce. 



Parte 2. Posso fare qualcosa nella vita quotidiana per la trasformazione o è possibile solo nelle 

Camere Sacre? 

La trasformazione avviene molto facilmente quando cominci a sperimentare la 
sofferenza degli altri e inizi ad aiutarli. 

Parte 3. Bhagavan ho bisogno di un chiaro obiettivo per i miei passi successivi al risveglio nella 

mia vita quotidiana. Grazie Bhagavan. 

Scopri il tuo bisogno più impellente, e staccati da quel bisogno. Comincerai a 
muoverti molto molto velocemente.  

D6. Caro Bhagavan, tu dici che una persona risvegliata può avere sia una mente trasformata 

sia non trasformata. Pensavo che la mente fosse solo la mente. Come può trasformarsi? Puoi 

far chiarezza, Bhagavan? 

La mente non può fondamentalmente essere trasformata. Quando parliamo di 

trasformare la mente, parliamo di trasformare gli schemi e dissolvere le cariche. In 

India abbiamo incontrato molte persone risvegliate, persone piuttosto famose, le cui 

menti però non erano trasformate. Si trovavano in stati meravigliosi. Sono grandi 

esseri. Ma gli schemi di comportamento e le cariche erano (rimaste) le stesse. 

D7. Caro Bhagavan, puoi dirci qualcosa del futuro sviluppo in Europa? Quando i primi effetti e 
cambiamenti dell'età dell'Oro saranno visibili nell'Europa centrale? Grazie Bhagavan. 

A partire dal 2018 l'Europa si spiritualizzerà rapidamente. 

D8. Amato Bhagavan, secondo la visione dell'età dell'Oro ci hai insegnato: nel mondo esterno  

sentiamo delle guerre e della violenza giorno per giorno. Diamo molto Diksha e preghiamo per 
la pace. Hai altri suggerimenti, cos'altro possiamo fare? Grazie Bhagavan. 

Dovete riunirvi in gruppi come questo e muovervi collettivamente in stati molto alti 

di coscienza. E quando accadrà, vedrete profondi cambiamenti avvenire in vaste zone 
del paese.  

 
************************** 
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Q1. Beloved Bhagavan, recently we learned that each of us has to find our own path. Please, 

Bhagavan we need clarity? Thank You Bhagavan. 

Initially something happens in your life and you become a seeker. Then you do 

window shopping and finally select a path which suits you. Having selected a path 

you must persevere in that path. There comes a point when you realize you are not 

going anywhere. Then the path drops. At that moment you would realize your path. 

When all paths drop down, only then you discover your path. Every human being is 

unique, everyone's karma is unique and everyone's path is unique. If you follow 

somebody's path, you'll not go anywhere. Where you go also is unique. Nature does 

not duplicate. It does not mean you throw away any path. You persevere in any one 
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path. And then the path automatically drops. And everything becomes very clear to 

you. This applies also to Oneness. 

Q2. Beloved Sri Bhagavan, what is our role as Oneness Trainers in general and as Oneness 

Advanced Trainers in particular after all the changes at Oneness University? Rituals are an 

important part of many Trainer and Advanced Trainer Courses. How should we proceed? Could 

you please advise us? With the deepest gratitude from all my heart for all the gifts we all 
received. Thank you Bhagavan. 

The Trainers and the Advanced Trainers must merge as spiritual leaders in their own 

right. You could do courses with the Divine or without the Divine. You could do both 

courses depending on the audience. For courses without the Divine you need not 

have rituals and for courses with the Divine you could have rituals. The choice is 
yours. 

Q3. Beloved Bhagavan, in many courses we heard about forgiveness. But one of your 

teachings says that forgiveness does not exist. Is it not a contradiction? Can you please 
explain about this? Thank you Bhagavan. 

In Oneness you do not forgive but forgiveness happens. That happens when you 

realize there is nothing to be forgiven and that nobody is responsible. The whole of 

humanity is responsible for anyone's behaviour. Everyone is being controlled by 

everyone else. You must actually be able to see that. When that happens forgiveness 
just happens. 

Q4. Oneness teachings say that all problems arise from low levels of consciousness. What can 

we as the active Oneness people do to raise the level of consciousness in our society? Do You 
recommend any regular practice? Thank you Bhagavan. 

People must be educated to realize that we are all connected. That the other is 

creating us, that we are creating the other. And we are all actually one family though 

we exist in different places. When that insight comes to you, your levels of 

consciousness are going up very fast. For this you must be continuously educating 
the people. 

Q5. Guide: Bhagavan, in this question three parts are there, Bhagavan. The first one, 

Bhagavan: 

Dear Bhagavan, can you please explain the difference between awakening, enlightenment, 

transformation and complete transformation?  [note: The Guide asks about the 4 states one by 
one] 

Part 1: In Oneness awakening means the ability to stay with the 'What is' without 

effort. It only means that and nothing else. Enlightenment is when all day dreaming 

has stopped. Transformation is the flowering of the heart where you no longer see 

that you are separate from the other.  Complete transformation is the cessation of 
the self. That is the senses getting disjointed and the self is gone. 

Part 2: Can I do something in my daily life for transformation or is it only possible in 

the Sacred Chambers? 

Transformation happens very easily when you begin to experience the suffering of 
others and start helping them. 

Part 3: Bhagavan, I need a clear focus for my next steps in my daily life after 

awakening. Thank you, Bhagavan. 

Discover your most urgent need and get detached from that need. You'd start 

moving very very fast. 

Q6. Dear Bhagavan, you say that an awakened person can either have a transformed or not 

transformed mind. I thought that the mind is just the mind. How can it be transformed? Can 
you please clarify, Bhagavan? 



The mind cannot be fundamentally transformed. When we talk about transforming 

the mind, we are talking about transforming the patterns and dissolving the charges. 

In India we have met several awakened people, quite famous people, but whose 

minds were not transformed. They were in wonderful states. They are great beings. 

But patterns of behavior and charges were the same. 

Q7. Dear Bhagavan, can you tell us something about the future development in Europe? When 

will the first effects and changes of the Golden Age be visible in central Europe? Thank You 
Bhagavan. 

Starting with 2018 Europe would rapidly spiritualize itself. 

Q8. Beloved Sri Bhagavan, According to the vision from the Golden Age You taught us: in the 

outer world we heard about wars and violence day by day. We give a lot of Deeksha and pray 

for peace. Do You have any more suggestions what else we can do? Thank you Bhagavan. 

You must gather in groups like this and collectively move into very high states of 

consciousness. And once that happens you would see dramatic changes occurring for 
large areas of the country. 

 

 

 


